
Verbale del Direttivo del Circolo Culturale
"Pontorno'del 24 marzo 2016. ore 10,00 Sala Palace.
Sono presenti: il Ptes. Onorario Cerutti G.Il Pres. Maglio
G. il Wce Bausone G,l Stognone M.;Pollero G.E; Imovilli
R; Rovere A.; e le Sig.re Fissi G.;Tbso M.; Assenti
giustiftcati: Ceratti E;Bausone E; Rosa G.; Con il
seguente Ordine del Giorno:

l)Valutazioni statutarie dopo incontro con Cesavol
2) Approvaaione lettera da inviare alltANPI di Spotorno

sulla ricerca storica relativa a Giobatta Cemo.
3)Richiesta di incontro da parte della lista Spotorno-

Adesso;
4)Conferenza sul Costello Vescovile, con Varaldo

relatore rìsposta a Danilo Bruno sulle date;
S)Referendum del 17 aprile sulle trivelle;
6)Varie ed eventuall

1) Punto O.D.G.
Et statofalto an confranto tra nuovo e vecchio statuto
non dovrebbe cambiare nulla, e come Promozione
Sociale, volontariato potremmo essere inseriti nel registro
degli onlusfacendo k coruezioni suggerite, e pagando i
bolli di regìstrazione. Prima di muoversi valutare bene
come si assicurano le assoc. ARCI e ACLI ed
eventualmente altre, portando lq documsntazì.one
valutando bene le spese che si andrebbe a sostenere
annualmente. Si valuterù bene il dafarsi in una
successìva riunìone

2)Punto O.D.G.
Et stata lefra ed approvata la lettera con la quale si
indicava all'ANPI di Spotorno di che da ricerca storìca
c'è un errore sullu colocazione del partigiano Giobatta



Cervo sui csduti del monumento, e sulla lapida posta nel
Comune lato sedeAnpl

3)Punto O.D.G.
Per gli incontri chiesti dalle liste Spotorno -Adesso e
Progetto- Spotorno viene deciso di incontrare i
componenti delle dae liste nelle Wa Carlina, per il
giorno 19 Aprile ore l8 per lista Spotorno--Adesso,
Capolìsta Ricobene Francol e il 27 Aprile ore 18 per lista
Progetto -Spotorno.Capolistu Mattiu Fiorìnì.

4)Punto O.D.G.
Conferenza sul Castello Vescovilc è stato concordata la

data del 14 luglio 2016 alle ore 21.00 presso la sals
Convegni del Comune, e per la proiezione di eventuali

lilmati e materiale da esporre che il ProJi. Carlo Vffaldo ci
dovrùfar pervenfue in tempo per la preparuzìone di
locandine e deltliant, che dovranno essete a carico del
comane. Lu tìtolazione potrebbe essere" il Castello di
Spotorno e le indagini archeologiche dell'Istitato
internazionale di Studì Lìgari " o qualcosa di simile.

5)Punto O.D.G.
Per il Referendun del 17 Aprile, sulle trivelle, è stato

deciso di uotare SI e di mettere sulle nostra bacheche un
manifesto con la nostru indicazione di voto, unitamente
alla indicazione di voto dellAnpi di Spotorno.

6)Panto O.D.G. (varie ed eventuali)
Per I'EWO 2015 il Prof. Antonio Rovere ha partecipato

ad una riunione in Comune di Noli, con la presenza del
Wce Sindaco, il Pres. delle Consulta Ligure,il Pres. del
consorzio del Beigua, e l'ass. All'agricoltura, dove tra le
alfie cose discusse hanno concordato la data deJinitiva
con i Comuni per la realizzazione dell'evento, periodo 34



settembre, Rovere ha evidenziuto l'esigenza cli recuperate
il territorio agricolo, di salvagaardare i nostri mari
dalltinquinamento per la salvagaardia dellq nostra salute,
per questo attruveso le nostre associqzioni q la Consulta
Ligure recuperare la coltivazione dells terra e il mondo
dellu pescu Tutto questo ci porta ad organizzare I'EXPO
del GOLFO interessando le resltù agricole, i pescatori, gli
operatori commerciali, gli albergatori- ristoratori, tutti
quanti lavoruno nel nostro territorio e lo smuno. Il nostro
compito surà molto impegnativo per poterfare bella
figara. Dobbiamo prevedere inoltre gli spazi per i
Gazebo, il suolo pubbtico, gli impianti di fttuminaTione e
le zone più idonee per lu sistemazione degli stessl Rovere
informa che sono giù statefatte fichieste per eventuali
contributi
Dopo ampia discussione, non avendo più argomcnti da
discutere, alle ore 12,45 il Pres, Maglio dù per terminatu
lu riunione.

Il Presidente. Il Spgretario.
Imovilli.
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